
Progetto 

RICHIESTA DI SOSTEGNO DI STUDENTI BURKINABÉ CON UNA BORSA DI STUDIO  

 

Organizzazione di volontariato Progetto Badenyà - codice fiscale 90032380488  Sede legale in via di Rosine 1 – Scarperia e San Piero 

Email info@progettobadenya.it - cellulare (+39) 3667340186 - sito Internet www.progettobadenya.it 

Conto corrente progetto Badenyà Iban IT65O0832505473000000208381 

 

Cognome: ________________________________ Nome __________________________________ 

Nome o Ragione sociale:  ____________________________________________________________ 

(nel caso di gruppi, aziende, enti)  

Cognome e nome della persona di riferimento: __________________________________________ 

Residente a ________________________________________ Provincia ______________________ 

Cap ________ Via / Piazza ___________________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________ Telefono _______________________________ 

Cellulare ___________________________ E-mail ________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ si impegna ad eseguire il versamento 

di 75 euro (settantacinque euro) all’anno all’O.D.V Progetto Badenyà a partire dal ___/___/____ per il 

sostegno di una borsa di studio da assegnare ad uno studente burkinabé.  

Il/la sottoscritto/a dichiara di volere sostenere _________* borsa/e di studio (*indicare il numero) 

Il pagamento dovrà essere fatto entro il 31 agosto di ogni anno.  

Modalità di versamento:  

versamento con bonifico bancario sul conto corrente dell’O.D.V Progetto Badenyà presso il Banco Fiorentino 

- Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo Iban IT65O0832505473000000208381 oppure on-line dal 

sito internet www.progettobadenya.it con carta di credito, carta prepagata o PayPal. 

Causale: scrivere “erogazione liberale per una borsa di studio + cognome e nome del sostenitore”. 

L’importo è detraibile fiscalmente se la causale sarà correttamente compilata. Si consiglia di indicare come 

sottoscrittore e sostenitore un soggetto che abbia capienza fiscale e che non sia fiscalmente a carico. 

Il sottoscrittore dichiara inoltre di essere a conoscenza che: 

• dopo la sottoscrizione del modulo di adesione riceverà all’inizio dell’anno scolastico e dopo ogni 

scrutinio una scheda informativa con la media dei risultati scolastici dello studente; per gli studenti 

universitari la scheda sarà inviata ogni semestre o appena lo studente avrà ottenuto una media 

semestrale; 

• l'ODV provvederà a fornire informazioni, foto, lettere e anche video se la connessione internet sarà 

sufficiente, riguardanti lo studente sostenuto con la borsa di studio, sempre che le condizioni socio-

politiche lo permettano; 

• il sostegno della borsa di studio può essere interrotto comunicando questa decisione chiamando al 

3667340186 o inviando una mail a info@progettobadenya.it o anche un messaggio WhatsApp al 

3667340186, possibilmente entro un mese dalla scadenza del pagamento della quota annuale, 

ovvero entro fine luglio di ogni anno; 

 

Data ____________________ Firma _______________________________________________________ 

N.B. Tutti i campi devono essere compilati 
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PRIVACY – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS 196/2003 
 

Gentile sig./sig.ra ___________________________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), norma che disciplina 

la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui 

questa associazione “Progetto Badenyà” entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei 

limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003. 

2) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 

lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distribuzione dei dati. 

b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 

c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

3) CONFERIMENTO DEI DATI. 

Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1). 

4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3) comporta l’impossibilità 

di adempiere alle attività di cui al punto 1). 

5) COMUNICAZIONE DEI DATI. 

I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al 

punto 1) a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto 

adempimento delle finalità indicate nel punto 1). 

6) DIFFUSIONE DEI DATI. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea 

nell’ambito delle finalità di cui al punto 1). 

8) DIRITTI DELL’INTERESSATO. 

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma 

dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di 

avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, 

degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di 

ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 

il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 

dei dati. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a, letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità 

descritte nell’informativa che precede. 

 

Data _________________________ Firma del dichiarante _______________________________________________________________ 

 

 


